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Rinati a vita nuova dall’acqua e dallo spirito
Battesimo, cresima, eucaristia, riconciliazione
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“Voi siete il sale della terra e la luce del mondo”
IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA O CONFERMAZIONE

INVITO ALLA PREGHIERA
Dal Salmo 16 (15)
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio
Signore sei tu, solo in te è il mio bene».
Agli idoli del paese, agli dèi potenti andava tutto il mio favore.
Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un dio
straniero.
Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le
mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la
mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: la mia
eredità è stupenda.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio
animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta
alla mia destra, non potrò vacillare.
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Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il
mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita
negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
C- Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai
rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo
liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo santo Spirito
Paràclito: spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e
di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempiti dello spirito
del tuo santo timore. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen
ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il
Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi
glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo
ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
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MEDITAZIONE
1315 «Gli Apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria
aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. Essi
discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito
Santo; non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma
erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora
imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo» (At
8,14-17).
1316 La Confermazione perfeziona la grazia battesimale; è il
sacramento che dona lo Spirito Santo per radicarci più
profondamente nella filiazione divina, incorporarci più
saldamente a Cristo, rendere più solido il nostro legame con la
Chiesa, associarci maggiormente alla sua missione e aiutarci a
testimoniare la fede cristiana con la parola accompagnata dalle
opere.
1317 La Confermazione, come il Battesimo, imprime nell'anima
del cristiano un segno spirituale o carattere indelebile; perciò si
può ricevere questo sacramento una sola volta nella vita.
1318 In Oriente questo sacramento viene amministrato
immediatamente dopo il Battesimo; è seguito dalla
partecipazione all'Eucaristia; questa tradizione sottolinea l'unità
dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana. Nella Chiesa latina
questo sacramento viene conferito quando si è raggiunta l'età
della ragione, e la sua celebrazione è normalmente riservata al
Vescovo, significando così che questo sacramento rinsalda il
legame ecclesiale.
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1319 Un candidato alla Confermazione che abbia raggiunto l'età
della ragione deve professare la fede, essere in stato di grazia,
aver l'intenzione di ricevere il sacramento ed essere preparato ad
assumere il proprio ruolo di discepolo e di testimone di Cristo
nella comunità ecclesiale e negli impegni temporali.
1320 Il rito essenziale della Confermazione è l'unzione con il sacro
Crisma sulla fronte del battezzato (in Oriente anche su altre parti
del corpo), accompagnata dall'imposizione delle mani da parte
del ministro e dalle parole: «Accipe signaculum doni Spiritus
Sancti» – «Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in
dono».
1321 Quando la Confermazione viene celebrata separatamente
dal Battesimo, il suo legame con questo è espresso, tra l'altro,
dalla rinnovazione delle promesse battesimali. La celebrazione
della Confermazione durante la liturgia eucaristica contribuisce a
sottolineare l'unità dei sacramenti dell'iniziazione cristiana.
PREGHIERA CONCLUSIVA
C - O Dio, che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli, e per mezzo
di essi e dei loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti i
membri della tua Chiesa: esaudisci la nostra preghiera, e
continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che il tuo
amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per
Cristo nostro Signore.
A - Amen

